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1. Presentazione dell’Istituto di Istruzione Superiore “Sandro Pertini” 

L’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Sandro Pertini” di Genzano di Roma nasce nell’anno scolastico 

2000/2001, per effetto della politica di dimensionamento messa in atto dalla Pubblica Amministrazione, 

dall’aggregazione di tre Istituti operanti nel territorio già da molti anni: l’ITC/IGEA e l’IPSIA di Genzano e 

l’ITIS di Ariccia, poi trasferitosi in sede a Genzano. 

Nella precedente definizione dell’Offerta Formativa, pertanto, i docenti dell’I.I.S. “Sandro Pertini” hanno dovuto 

tener conto delle diverse esigenze e aspettative dell’utenza e della specificità dei tre indirizzi in cui l’Istituto 

stesso era articolato. 

Nel corso degli anni è cambiata la denominazione dell’IGEA diventato ITE (Istituto tecnico economico) e   l’ITIS 

divenuto ITT (Istituto tecnico tecnologico) 

Dall’anno scolastico 2015/16, come conseguenza della già citata politica di dimensionamento, fa parte integrante 

dell’I.I.S. Pertini anche l’ITE per il Turismo “Via della Stella” di Albano Laziale, nato dalla trasformazione, 

nell’anno scolastico 2011/2012, dell’Istituto professionale per i servizi commerciali “Nicola Garrone”. 

Nell’anno scolastico 2017/18 l’Istituto ha ottenuto l’assegnazione di un nuovo indirizzo di studio, l’ITT “Sistema 

Moda”, del quale è prevista l’introduzione a partire dal prossimo anno scolastico. 

Nell’anno scolastico 2018/19 sono state realizzate – previe delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio 

d’Istituto – alcune importanti innovazioni sul piano organizzativo: articolazione dell’orario delle lezioni su cinque 

giorni settimanali e adozione di unità orarie di 54 minuti ciascuna, in luogo dei precedenti 60 minuti. I quadri 

orari riportati successivamente, nella presentazione degli indirizzi di studio, si riferiscono alla scansione oraria 

tradizionale e non tengono conto delle unità aggiuntive, necessarie per completare l’orario di cattedra. 

2. Le linee-guida dell’Istituto 

Le linee-guida intorno alle quali si snoda l’azione formativa dell’I.I.S. “Sandro Pertini” corrispondono alla 

necessità di formare studenti preparati e consapevoli della realtà circostante e, soprattutto, delle opportunità 

professionali offerte da una società in rapida evoluzione. L’approccio al contesto produttivo da parte degli 

studenti avviene in modo progressivo, attraverso i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento, ex alternanza scuola-lavoro), ma anche partecipando alle molteplici iniziative che la scuola pone 

in essere (progetti e iniziative di vario genere, viaggi d’istruzione, attività di recupero e di potenziamento ecc.) 

nella prospettiva di associare alla competenza tecnica un apprezzabile livello di maturazione generale degli 

alunni. Per questo motivo, l’I.I.S. “Sandro Pertini” ha fatto proprie le finalità e le strategie educative di seguito 

descritte: 

2.1 Finalità 

❖ Realizzare una didattica centrata sullo studente, tendente a sviluppare competenze di qualità e a 

contrastare efficacemente il fenomeno degli abbandoni e dei trasferimenti degli alunni 

❖ Assicurare la piena uguaglianza delle opportunità formative per tutti gli studenti (diritto allo studio), 

anche attraverso una rilevazione costante della ricaduta didattica dei progetti scolastici e dei risultati 

ottenuti nelle prove standardizzate 

❖ Incentivare, in cooperazione con le famiglie, comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, 

contrastando fermamente il diffondersi delle dipendenze tra i giovani  

❖ Promuovere il coinvolgimento di ciascun alunno nella comunità scolastica, contrastando ogni possibile 

manifestazione di intolleranza e perseguendo il rispetto delle persone e delle cose anche attraverso 

l’adozione di pratiche virtuose come la raccolta differenziata dei rifiuti 

❖ Migliorare l’immagine complessiva dell’Istituto e favorire la costante adesione alle necessità e alle 

aspettative del territorio di riferimento, anche attraverso la richiesta di nuovi indirizzi e corsi di studio 
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2.2 Strategie educative generali 

❖ Promuovere la crescita personale, culturale e professionale degli studenti e la fruizione di un percorso 

formativo omogeneo per ciascuno di loro 

❖ Curare l’attività di rilevazione e miglioramento delle competenze chiave degli studenti, costruendo un 

curricolo di Istituto e una programmazione di Dipartimento che, partendo dalle Indicazioni Nazionali, 

caratterizzino l’offerta formativa della scuola 

❖ Curare l’organizzazione e promuovere la partecipazione dei Dipartimenti disciplinari, anche in vista della 

definizione di obiettivi di Dipartimento compatibili con la piena e omogenea formazione degli studenti  

❖ Favorire la coscienza dei propri diritti e doveri di cittadino in ambito locale, nazionale ed europeo. 
❖ Garantire il diritto all’apprendimento e alla formazione permanente secondo le potenzialità e capacità di 

ciascuno. 

❖ Diffondere la cultura della legalità e del rispetto delle regole 

❖ Educare alla convivenza attraverso il confronto multiculturale e l’integrazione degli alunni stranieri 
❖ Programmare e sostenere con particolare cura l’integrazione dei diversamente abili nella scuola e nella 

società 

❖ Acquisire conoscenze, competenze e abilità relative ai vari indirizzi e articolazioni 

❖ Migliorare il coinvolgimento delle famiglie e il loro ruolo nella promozione di politiche formative 

generali 

❖ Favorire l’inclusione e l’integrazione di allievi con disagi e/o provenienti da realtà geografiche e culturali 

diverse 

❖ Favorire l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione di genere e tutte le discriminazioni 
❖ Favorire, in accordo con le indicazioni provenienti dal MIUR, la valorizzazione delle eccellenze 

attraverso le certificazioni linguistiche, informatiche e le attività di potenziamento disciplinare 

❖ Sviluppare processi formali e informali di autoanalisi dell’offerta formativa e del funzionamento 

complessivo dell’Istituto al fine di migliorare costantemente i servizi offerti 

3. Gli indirizzi di studio: i profili dei diplomati e i quadri orari 

3.1  ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

 

Profilo Diplomato dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 

 
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei macro- 

fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi 

aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli 

strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo - finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze 

dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 

informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

❖ Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con 

i principi nazionali ed internazionali; 
❖ Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
❖ Gestire adempimenti di natura fiscale; 
❖ Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

❖ Svolgere attività di marketing; 

❖ Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali. 
❖ Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing. 
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Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia 

all’ambito della comunicazione aziendale, con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti 

tecnologici, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali 

riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 

Marketing” consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze: 

 
❖ Riconoscere e interpretare: 

▪ le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto 

turistico 
▪ i macro-fenomeni socioeconomici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica 

▪ i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e 

nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 
❖ Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 

attività aziendali 

❖ Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti 

tipologie di imprese 

❖ Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 

efficaci rispetto a situazioni date 
❖ Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane 
❖ Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata 

❖ Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i 

risultati 
❖ Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 

specifici contesti e diverse politiche di mercato 

❖ Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo -finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 

economicamente vantaggiose 
❖ Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

❖ Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri 

sulla responsabilità sociale d’impresa 

❖ Acquisire un’ampia formazione nelle discipline umanistiche e nelle lingue straniere 

 Profilo Diplomato dell’indirizzo turistico  

 

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e competenze 

generali nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi aziendali.  

Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, 

paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 

 

È in grado di: 

 

❖ Gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, 

culturale, artigianale, enogastronomico del territorio 
❖ Collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di qualificazione per lo 

sviluppo dell’offerta integrata 
❖ Utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici anche innovativi 
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❖ Promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale 
❖ Intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultati di apprendimento 

di seguito specificati in termini di competenze: 

 

❖ Riconoscere e interpretare: 
▪ le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico 
▪ i macro-fenomeni socioeconomici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica 
▪ i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e nelladimensione 

sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse. 
❖ Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella del settore turistico 
❖ Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi 
❖ Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni funzionali alle diverse 

tipologie 
❖ Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici per le aziende del 

settore turistico 
❖ Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare strategie di 

sviluppo del turismo integrato e sostenibile 
❖ Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici 
❖ Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 
❖ Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell’impresa turistica 
❖ Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche 
❖ Acquisire un’ampia formazione nelle discipline umanistiche e nelle lingue straniere 

✔ Quadro orario dell’Istituto Tecnico Economico 

 

Primo Biennio Comune ITE 

Materie Curriculari 1^ Classe 2^ Classe 

Lingua e lett. Italiana 4 4 

Lingua inglese 3 3 

Storia, cittadinanza e Cost. 2 2 

Matematica 4 4 

Diritto ed Economia 2 2 

Scienze integrate (Terra e Biologia) 2 2 

Scienze motorie 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2  

Scienze integrate (Chimica)  2 

Geografia 3 3 

Tecnologia Informatica 2 2 

Seconda lingua comunitaria 3 3 

Economia Aziendale 2 2 

Totale 32 32 

Secondo biennio e 5° anno 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

Materie Curriculari 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Lingua e lett. Italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 

Storia, cittadinanza e Cost. 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie 2 2 2 
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Tecnologia Informatica 2 2  

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Diritto 3 3 3 

Economia Politica 3 2 3 

Economia Aziendale 6 7 8 

Totale 32 32 32 

Secondo biennio e 5° anno 

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

Materie Curriculari 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Lingua e lett. Italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 

Storia, cittadinanza e Cost. 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Diritto 2 2 2 

Terza lingua straniera - cinese 3 3 3 

Relazioni internazionali 2 2 3 

Economia Aziendale e geo-politica 5 5 6 

Totale 32 32 32 

 
Secondo biennio e 5° anno 

TURISMO 

Materie Curriculari 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Lingua e lett. Italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 

Storia, cittadinanza e Cost. 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Terza lingua straniera 3 3 3 

Discipline turistiche e aziendali 4 4 4 

Geografia turistica 2 2 2 

Diritto e legislazione turistica 3 3 3 

Arte e territorio 2 2 2 

Totale 32 32 32 

 

 

3.2 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

 
Profilo Diplomato dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 

 
Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni” ha competenze specifiche nel campo dei sistemi 

informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli 

apparati di comunicazione, ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si 

rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi 

di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali, ha competenze 

orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al software: gestionale – 

orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati” e collabora nella gestione di progetti, operando nel 

quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la 

protezione delle informazioni (“privacy”). 
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È in grado di: 

 
❖ Collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di 

intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese 
❖ Collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di comunicare e 

interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale 
❖ Esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio razionale, 

concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione delle 

soluzioni 
❖ Utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da forte 

internazionalizzazione 
❖ Definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso 

 
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, nelle quali il profilo 

viene orientato e declinato. 
  

In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, 

viene approfondita nell’articolazione “Informatica” l’analisi, la comparazione e la progettazione di 

dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 

Nell’articolazione “Telecomunicazioni” viene approfondita l’analisi, la comparazione, la progettazione, 

installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione, lo sviluppo di 

applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza. 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” 

consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze: 

 
❖ Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

❖ Descrivere e comparare il   funzionamento di   dispositivi   e strumenti   elettronici   e di 

telecomunicazione 
❖ Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e 

della sicurezza 
❖ Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

❖ Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

❖ Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 
❖ Acquisire un’ampia formazione nelle discipline umanistiche e nelle lingue straniere 

 

A conclusione del percorso quinquennale, ogni studente deve raggiungere specifici risultati di apprendimento e deve 

essere in grado di: 

 

❖ Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 
❖ Descrivere e comparare il   funzionamento di   dispositivi   e strumenti   elettronici   e di 

telecomunicazione 
❖ Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e 

della sicurezza 
❖ Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

❖ Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

❖ Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

❖ Collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di 

intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese 
❖ Collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di comunicare e 

interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale 
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❖ Esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio razionale, 

concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione delle 

soluzioni 
❖ Utilizzare a livello avanzato la lingua inglese, per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da forte 

internazionalizzazione 
❖ Definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso 

 
In relazione alle articolazioni” Informatica” e “Telecomunicazioni”, le competenze di cui sopra sono 

differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di 

riferimento. 

✔ Quadro orario dell’Istituto Tecnico Tecnologico 

 
 

Primo Biennio Comune ITT 

Materie Curriculari 1^ Classe 2^ Classe 

Lingua e lett. Italiana 4 4 

Lingua inglese 3 3 

Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 

Matematica 4 4 

Diritto ed Economia 2 2 

Geografia 1  

Scienze integrate (Terra e Biologia) 2 2 

Scienze integrate (Fisica) 3 3 

Scienze integrate (Chimica) 3 3 

Tecnologia e tecnica di 
rappresentazione grafica 

3 3 

Tecnologia informatica 3  

Scienze e tecnologie applicate  3 

Scienze motorie 2 2 

Religione cattolica o attività 
alternative 

1 1 

Totale 33 32 

Secondo biennio e 5° anno 

ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

Materie Curriculari 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Lingua e lett. Italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Matematica 3 3 3 
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Scienze motorie 2 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternative 

1 1 1 

Complementi di Matematica 1 1  

Sistemi e reti 4 4 4 

Tecnologie e program. di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni 

3 3 4 

Gestione progetto, organizzazione di 

impresa 

  3 

Informatica 6 6 6 

Telecomunicazioni 3 3  

Totale 32 32 32 

Secondo biennio e 5° anno 
ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONE 

Materie Curriculari 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Lingua e lett. Italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie 2 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternative 

1 1 1 

Complementi di Matematica 1 1  

Sistemi e reti 4 4 4 

Tecnologie e programmazione. di 

sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 

 
3 

 
3 

 
4 

Gestione progetto, organizzazione di 

impresa 

  3 

Informatica 3 3  

Telecomunicazioni 6 6 6 

Totale 32 32 32 

 

3.3  ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

 
Profilo Diplomato dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le 

competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 
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diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche 

marittimi. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, 

elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze 

espresse dal territorio. 

È in grado di: 

 
❖ Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro 

funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia 

dell’ambiente 

❖ Osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli interventi 

❖ Organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al 

funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi 

❖ Utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti nei 

processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono 
❖ Gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento 

❖ Reperire e interpretare documentazione tecnica 
❖ Assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi; 

❖ Agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome 

responsabilità 

❖ Segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche 

❖ Operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi 

 
Il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica”, a conclusione del percorso quinquennale, consegue i 

risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze: 

 
❖ Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti 

❖ Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 

tecnologie specifiche 

❖ Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione 

❖ Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire 

nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle 

procedure stabilite 

❖ Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e 

degli impianti 

❖ Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla 

fase di collaudo e installazioni 

❖ Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci 

e economicamente correlati alle richieste 

 
✔ Quadro orario dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato 

 

Primo Biennio IPSIA 

Materie Curriculari 1^ Classe 2^ Classe 

Lingua e lett. Italiana 4 4 

Lingua inglese 4 4 

Storia, cittadinanza e Costituzione 3 3 

Matematica 2 2 
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Geografia 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze della terra e biologia 1  

Fisica* 2 2 

Chimica* 3 3 

Scienze motorie 3 3 

Religione cattolica o attività alternative 3 3 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3  

Laboratori tecnologici ed esercitazioni **  3 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 2 

Totale 33 32 

Secondo biennio e 5° anno 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

Materie Curriculari 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Lingua e lett. Italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica ed informatica 3 3 3 

Scienze motorie 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni ** 4 3 3 

Tecnologia meccanica e applicazioni 5 5 3 

Tecnologie e tecniche di installazione e 
manutenzione 

3 5 8 

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni 5 4 3 

Totale 32 32 32 

 

 

Le ore indicate con * sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli  insegnanti 

tecnico-pratici. 

Le ore indicate con ** sono affidate al docente tecnico-pratico. 

  

 

4. Presentazione della classe (Descrizione delle caratteristiche della classe, con riferimento ad eventuali casi di 

alunni BES, DSA o con sostegno) 

La classe è composta da 10 studenti, tutti maschi e provenienti dalla classe IV dello scorso anno scolastico, circa 

la metà risultanti da un gruppo originario di partenza che frequentano dal primo anno a cui si sono aggiunti 

alcuni elementi provenienti da altri indirizzi, soprattutto dall’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni in cui 

hanno frequentato il biennio. 

La classe, composta il terzo anno da 19 alunni si è via via ridotta a causa di abbandoni e bocciature. Attualmente 

risulta l’unica classe dell’indirizzo IPSIA - Manutenzione assistenza tecnica rimasta nell’istituto a causa delle 

mancate iscrizioni prima e poi della cancellazione dell’indirizzo stesso. 

Nel gruppo risulta inserito un ragazzo dichiarato BES dal consiglio di classe nello scorso anno scolastico e 

confermato nell’anno attuale per cui è stato compilato il relativo PDP. 

Il team docenti, variato anche drasticamente negli anni in quasi tutte le materie, ha comunque seguito la classe e 

puntato allo sviluppo delle motivazioni e delle competenze di base dei singoli alunni, per costruire una didattica 

qualificata e rafforzata da esperienze laboratoriali curricolari che purtroppo sono andate diminuendo a causa 
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della minore disponibilità di spazi dovuta alla pandemia. La collaborazione e la partecipazione alla costruzione 

del percorso formativo sono sempre state buone e armoniose da parte di tutti i docenti. 

Analizzando il percorso scolastico della classe si evince uno sviluppo dell’apprendimento e della formazione 

difficoltoso e con scarsi risultati in molte discipline. I ragazzi, che presentano in gran parte carenze pregresse sia 

nelle materie tecnico-scientifiche sia nella materie umanistiche dovute anche al notevole avvicendamento nei 

vari anni scolastici dei docenti del consiglio di classe, al percorso scolastico molto irregolare con frequenti 

bocciature e cambi di indirizzo, alla insufficiente partecipazione alla didattica a distanza nell'anno scolastico 

precedente, hanno molta difficoltà nell’applicarsi allo studio, sono poco volenterosi e propositivi quindi è 

doveroso segnalare che i livelli sono stati bassi durante tutto il corso dell’anno.  

La maggior parte degli alunni ha adottato un metodo di studio mnemonico e poco organico, esercitato solo in 

occasione di verifiche e altri impegni specifici, che non ha consentito loro di sviluppare e rafforzare in maniera 

apprezzabile quelle competenze logiche, linguistico-espressive e rielaborative che sarebbero state il traguardo 

opportuno di un corretto cammino formativo. 

Molti docenti hanno frequentemente lamentato la necessità di dover riprendere e rafforzare argomenti già 

sufficientemente trattati, condizionando in modo negativo il lavoro. Il gruppo classe, già esiguo per numero, si è 

dimostrato disinteressato e, spesso, ha messo in atto giustificazioni e assenze strategiche che hanno influito poi 

sul rendimento scolastico – qualche elemento ha ripetuto negli anni, nonostante le sollecitazioni, una frequenza 

altamente irregolare, al limite della norma.  

Anche per quanto riguarda le lezioni a distanza la maggior parte della classe, pur possedendo un device e non 

avendo particolari problemi tecnologici, non ha partecipato attivamente alle video lezioni, seguendo in maniera 

estremamente passiva durante le attività sincrone e in maniera non puntuale in quelle asincrone. Anche la 

puntualità della consegne degli elaborati non  è stata rispettata. 

Dal punto di vista disciplinare si nota una certa conflittualità e una non sufficiente coesione tra i vari alunni e un 

comportamento che in varie occasioni è stato tutt’altro che adeguato al contesto scolastico. 

Scarsi sono stati inoltre i rapporti con le famiglie e solo se sollecitati dagli insegnanti; negli ultimi anni non ci 

sono stati rappresentanti dei genitori negli organi collegiali.  

In conclusione, un’analisi finale dei risultati raggiunti dal gruppo classe presenta una situazione in cui gli alunni, 

almeno al momento della stesura di questo documento, per due terzi presenta una media non sufficiente. 
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5. Continuità didattica dei docenti nel corso del triennio 

 Questa sezione riporta i nominativi dei docenti del terzo, quarto e quinto anno di corso 

Materie 
Docenti del terzo 

anno di corso 

Docenti del quarto 

anno di corso 

Docenti del quinto 

anno di corso 

Italiano  Panzera Anna Maria Panzera Anna Maria Giansanti Monica 

Storia Panzera Anna Maria Panzera Anna Maria Giansanti Monica 

Tecnologie elettriche - elettroniche 

ed applicazioni 

Cosentino Ernesto 

Minerva Natale 

Martini Damiano 

Minerva Natale 

Sebastianelli Sara 

Minerva Natale 

Lingua Inglese Tiseo Pierfrancesco Diegoli Silvia Lazzara Antonina 

Matematica Botti Teresa Leone Maria Strappolini Manrico 

Tecnologie meccaniche e 

applicazioni 

Fiaschetti Luciano 

Liberati Amedeo 

Quaratino Raffaella 

Liberati Amedeo 

Nanni Luisa 

Di Giorgio Francesco 

Tecnologie e tecniche di 

installazione e manuten. 

Fiaschetti Luciano 

Liberati Amedeo 

Quaratino Raffaella 

Liberati Amedeo 

Nanni Luisa 

Minerva Natale 

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 

Liberati Amedeo Liberati Amedeo Minerva Natale 

Scienze motorie e sportive Vellucci Vincenzo Mazzuoli Donatella Mazzuoli Donatella 

Religione  Modestini Piergiorgio Modestini Piergiorgio Modestini Piergiorgio 

Educazione Civica   Referente Monica Giansanti 

 

6.  Metodi generali di lavoro adottati dal Consiglio di classe  (Contrassegnare con una X) 

 
Dall’inizio dell’a.s. 2020/21 In momenti specifici dell’a.s.  2020/21 

Lezioni frontali X  

Lavori di gruppo   

Attività di laboratorio X  

Dibattiti in classe X  

Recupero X X 

Approfondimento   

Ricerche   

Tesine e/o lavori di approfondimento   

Attività multidisciplinari/ CLIL    

Attività specificamente volte all’integrazione   

Didattica Digitale Integrata X  

Altro (specificare)   

 

 

7.   Criteri di valutazione adottati in riferimento alla Didattica Digitale Integrata 

                                    (Corrispondenza fra voti/giudizi e prestazione didattica) 

La griglia di valutazione a rubrica fonda la valutazione su tre criteri: 

 

1. capacità di imparare a imparare; 
2. sapere e saper fare; 
3. capacità espressive ed argomentative (scritte e orali); competenza alfabetica funzionale; competenza 
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multilinguistica. 
 

- Nel primo criterio il punteggio in decimi va da un minimo di 0,5 ad un massimo di 5.  
- Nel secondo criterio il punteggio in decimi va da un minimo di 0,5 a un massimo di 3. 
- Nel terzo criterio il punteggio in decimi va da un minimo di 0 a un massimo di 2. 

  
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

 

 

 

 

 
 

Capacità di 
imparare a 
imparare 

Partecipazione 

Collabora, apporta il proprio 

contributo 

0,5 Scarsa o saltuaria 

1 Sufficiente o buona 

Interazione costruttiva 

Interagisce con i docenti e i pari, 

sa creare un clima propositivo 

0 Nulla o scarsa 

0,5 Mediocre 

1 Sufficiente o buona 

Resilienza e progresso 

Reagisce al nuovo contesto 

educativo (DaD) con proposte 

funzionali, creative e 

originali, mostrando un 

miglioramento rispetto alla 

situazione di 
partenza 

0 Nulla o scarsa capacità di reazione 

0,5 Sufficiente capacità di reazione 

1 Buona o ottima capacità di reazione, con contributi 

personali e innovativi 

Impegno 

Rispetta i temi assegnati e le fasi 

previste dal lavoro, porta a 

termine la consegna ricevuta con 

puntualità e secondo i requisiti 

richiesti 

0 Nulla o scarsa la coerenza e la puntualità nelle consegne 

0,5 Mediocre la coerenza nelle consegne anche se saltuarie 

1 Sufficiente o buona la coerenza nelle consegne anche se 

saltuarie 

1,5 Buona la coerenza nelle consegne, abbastanza puntuale 
nei tempi e nei temi assegnati 

2 Eccellente la coerenza nelle consegne, nei tempi e nei 

temi assegnati 

 

 

 

 

Sapere e saper fare 

Conoscenze 

Apprende in maniera 

continuativa i contenuti 
proposti 

0 Scarse 

0,5 Sufficienti 

1 Buone 

Capacità 
Organizza i contenuti, opera i 
collegamenti interdisciplinari, 
valuta criticamente quanto 
acquisito 

0 Scarse 

0,5 Sufficienti 

1 Buone 

Competenze 

Utilizza le conoscenze acquisite 

per risolvere problemi. Motiva 

gli effetti delle sue scelte e 
delle sue azioni 

0,5 Accettabile capacità di autovalutazione 

1 Buona o ottima capacità di autovalutazione 

Capacità 

espressive ed 

argomentative 

(scritte e orali); 

competenza 

alfabetica 

funzionale; 

competenza 

multilinguistica 

Padronanza linguistica 

Si esprime in modo chiaro e 

pertinente utilizzando linguaggi 
specifici 

0 Scarsa o mediocre 

0,5 Sufficiente o buona 

1 Ottima 

Capacità espressiva 

Espone tutti gli argomenti in 

maniera precisa e autonoma. 

0 Scarsa 

0,5 Sufficiente o buona 

1 Ottima 
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Griglia di valutazione del comportamento durante la Didattica Digitale Integrata 
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8. Strumenti di valutazione utilizzati dal Consiglio di classe  (contrassegnare con una X) 

 

Strumenti di valutazione 

Ita
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n
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L
a
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o
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o
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S
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n
z
e
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o
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Prove tradizionali in classe x x x x x x  x x  

Prove pluridisciplinari         x  

Prove strutturate x x x x x x x  x  

Attività laboratoriali           

Attività pratiche (per le discipline nelle 

quali sono previste) 
     x    x 

Risoluzione di problemi     x x  x x  

Interrogazioni x x x x x x  x x x 

Interrogazioni brevi o interventi dal posto x x x x x x x x x  

Compiti a casa x x x x x x  x x  

Verifiche scritte (elaborati, problemi, 

esercizi, questionari ecc…) svolti e/o 

consegnati  in DDI 
x x x x x x   x x 

Interrogazioni orali svolte in DDI x x x      x  

Altro (specificare)           

 

9.  Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento dell’ Educazione civica 

( decreto del M.I. n.35 del 22/06/2020 ) 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

CONTENUTI DISCIPLINE 

COINVOLTE 

OBIETTIVI RAGGIUNTI E 

COMPETENZE ACQUISITE 

ORE 

COMP

LESSI

VE 

Costituzione, 

diritto, legalità 

e solidarietà 

 

La costituzione 

italiana 

La corte 

costituzionale 

La funzione 

legislativa 

Il reato di mafia 

New economy 

 

 

Il diritto di voto 

Il vincolo di 

mandato 

L’autodeterminazio

ne dei popoli 

Nazionalità e 

cittadinanza 

Storia – Inglese 

 

 

 

 

● Conoscere l’organizzazione 

costituzionale ed amministrativa del 

nostro Paese  

● Conoscere i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali.  

● Essere consapevoli del valore e delle 

regole della vita democratica  

● Partecipare al dibattito culturale.  

● Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate.  

● Perseguire con ogni mezzo e in ogni 

contesto il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e 

sociale, promuovendo principi, valori e 

abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie.  

17 
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Sviluppo 

sostenibile, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e 

tutela del 

patrimonio e 

del territorio 

 

Sicurezza 

industriale 

Convegno di studi 

ASTER “Come 

cambia la nostra 

vita dopo il 

Covid?”  

Italiano 

Manutenzione e 

tecniche di 

manutenzione 

Lab. tecnologici 

● Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità.  

● Adottare i comportamenti più adeguati 

per la tutela della sicurezza propria, 

degli altri e dell’ambiente in cui si 

vive. 

● Compiere le scelte di partecipazione 

alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso l’Agenda 2030 

per lo sviluppo sostenibile.  

● Operare a favore dello sviluppo eco-

sostenibile e della tutela delle identità 

e delle eccellenze produttive del Paese.  

● Rispettare e valorizzare il patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni. 

11 

Cittadinanza 

digitale 

 

Fake news 

Polarizzazione  

Hate speech 

Tecnologie 

elettroniche ed 

applicazioni 

● Esercitare i principi della cittadinanza 

digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori 

che regolano la vita democratica.  

 

5 

TOTALE 

ORE 

 

    33 

 

 

10. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex alternanza scuola-

lavoro)(Descrivere sinteticamente le attività di ASL effettuate dagli studenti nell’arco del triennio) 

 

A. s. 2018/2019  

Le attività proposte sono consistite in  corsi di formazione, tenute da docenti interni, con discipline 

aggiuntive a quelle scolastiche e/o con approfondimenti o aggiornamenti di quelle curriculari, corsi on-line e 

periodi di stage presso aziende od enti del territorio, in modo da far acquisire agli studenti una maggiore 

professionalità e conoscenza del mondo del lavoro.  

La classe ha svolto le seguenti attività come corsi di formazione: 

CAD 

Dlgs 81/08 Sic. Amb. di Lavoro 

Corso on-line di base - Sicurezza 

Lab. Tecn. - Saldatura 

 

Circa le attività di stage aziendale, come da progetto nel terzo anno di corso non vengono svolte, per i 

seguenti motivi: 

1) alunni ancora troppo giovani e inesperti per poter frequentare coscienziosamente ambienti di lavoro 

con pericoli; 
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2) alunni che, poiché iniziano in questo A.S. l’indirizzo tecnico formativo, non hanno conoscenze 

tecniche specifiche di base per poter essere collaborativi e attivi durante la fase di 

professionalizzazione in azienda o sul cantiere di lavoro. 

 

Anno scolastico 2019/2020  

 Il percorso PCTO  prevedeva due settimane di stage in officine meccaniche del territorio ma a causa covid 

19 non è stato effettuato. 

Anno scolastico 2020/2021   

La classe ha svolto le seguenti attività come corsi di formazione, in massima parte tenute in modalità a 

distanza: 

PROGETTO REGIONE LAZIO(ASTER) 

EDUCAZIONE DIGITALE ( C0CA COLA HBC) 

EDUCAZIONE DIGITALE  (MITSUBHISCI CONDIZIONAMENTO) 

GENERAZIONE POST 

 PIATTAFORMA PROFESSIONALE IMPIANTI E NORMATIVA VOLTIMUM 

 

 Il percorso PCTO  prevedeva due settimane di stage in officine meccaniche del territorio ma a causa covid 

19 non è stato effettuato. 

                  11. Attività di orientamento in uscita, visite guidate/viaggi d’istruzione, eventuali percorsi 

CLIL  

● Lazio Orienta (giornata di orientamento universitario e al mondo del lavoro) 

  

12. Progetti/attività extracurriculari finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa 

(Descrivere sinteticamente i progetti/attività realizzati dalla classe o da gruppi di alunni nel triennio) 

Terzo anno 

● Laboratorio teatrale “Integr-azione”  

● Spettacolo teatrale presso Teatro Argentina di Roma – Spettacolo “Come se foste a casa vostra”  

● Incontro informativo dell’arma dei Carabinieri sui comportamenti a rischio di devianza 

 

Quarto anno 

 

● Bella la vita se salvi una vita (Giornata dedicata alla donazione di sangue) 

● Laboratorio teatrale “Pirandellianamente” (lezioni preparatorie alla partecipazione allo  Spettacolo 

Pensaci Giacomino!, si illustrano le caratteristiche dei personaggi principali pirandelliani, quali le 

loro debolezze, i loro smarrimenti e loro posizionamenti all’interno delle storie raccontate 

dall’autore) 
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Quinto anno 

 

● Valorizzazione indirizzi tecnologici (Intende valorizzare le eccellenze e scoprire le nuove 

potenzialità presenti all’interno della scuola. Prevede la partecipazione degli studenti a diverse gare 

in ambito nazionale . Nel caso specifico gli studenti hanno partecipato a Bebras) 

● Generazione Post (Svolto tramite lezioni in FAD su  Social Media: Opportunità e rischi per i giovani 

legati all’utilizzo della rete)  

 

 

13. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

O.M. N. 53 del 03/03/2021 Esami di Stato nel II ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020-2021 

 

14)  Eventuali simulazioni della prova orale 

  

Il Consiglio di classe 
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DISCIPLINA DOCENTE 

FIRMA 
(firma da non apporre per il Documento in 

formato elettronico, da pubblicare all’Albo 

online dell’Istituto) 

Lingua e Letteratura Italiana Monica Giansanti  

Storia Monica Giansanti  

Tecnologie elettriche - elettroniche ed 

applicazioni 

Sebastianelli Sara 

Minerva Natale 
 

Lingua Inglese Lazzara Antonina 
 

Matematica Strappolini Manrico  

Tecnologie meccaniche e applicazioni Nanni Luisa 

Di Giorgio Francesco 
 

Tecnologie e tecniche di installazione 

e manuten. 

Nanni Luisa 

Minerva Natale 
 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni Minerva Natale 
 

Scienze motorie e sportive Mazzuoli Donatella  

Religione  Modestini Piergiorgio 
 

 

     La  Dirigente Scolastica 

F.TO(Prof.ssa Stefania Ciarla) 
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ALLEGATO 1 – PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 

INSEGNANTE: MODESTINI PIERGIORGIO 

 ARGOMENTI DELLA DISCIPLINA: 

 Cenni Sulla Questione Romana 
 Pio IX E L’enciclica Quanta Cura.     
 Cenni Sul Syllabus 
 I Cattolici E Il Risorgimento. 
Cenni Sul Concilio Vaticano I  E Papa Leone XIII. 
Chiese Cristiane E Nazismo. Il Periodo Storico Della Seconda Guerra Mondiale. 
Antigiudaismo E Antisemitismo. 
I Patti Lateranensi. 
Il Cattolicesimo Italiano Prima Del Concilio Vaticano II. 
Etica Delle Comunicazioni Sociali.: 
La Lettera Enciclica Di Papa Francesco. 
Liberta’ E Morale: L’angoscia Del Nulla. 
Esegesi Biblica Di Alcuni Brani Scelti Del Nuovo Testamento. 
  Elementi Di Bioetica. 
  Il Divorzio. Il Problema Dell'eutanasia Alla Luce Del Concilio Vaticano II. 
La Pasqua Ebraica E Cristiana. Evento Centrale Della Storia Della Salvezza. 
   Il Concetto Di Speranza Cristiana, Dal Punto Di Vista Teologico Ed Etico. 
  Discussione In Classe Di Tematiche Religiose. 
  L'importanza Del Dialogo Interreligioso Tra I Diversi Modi Di Credere. 

  

CONOSCENZE:       

 Conoscere e comprendere la religione cattolica nella sua concreta realtà.   
Conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso.:  

COMPETENZE 

Saper cogliere i bisogni psicologici e sociali che sottostanno alla domanda di sacro. 
Accostare in maniera adeguata e corretta la Bibbia e i documenti di carattere religioso. 
Conoscere ed usare correttamente le varie forme del linguaggio religioso. 

CAPACITA’ 

Maturare capacità di confronto tra il Cattolicesimo, le altre confessioni cristiane e le diverse 
Religioni. 
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 METODOLOGIA 

 Si è privilegiato il metodo induttivo/esperenziale perché parte dal vissuto e dall’esperienza degli 
alunni favorendo in tutti i modi la partecipazione al dialogo educativo.Si sono usate varie tecniche( 
brainstorming,lezioni frontali) al fine di rendere gli incontri vivi,aperti,interessanti,partecipati. 

 MATERIALE DIDATTICO 

 Testi in fotocopie,documenti del Concilio Vaticano II. 

 TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 Questionari scritti, anche da completare o da aggettivare somministrazione di test. 

 RELAZIONE DIDATTICA 

La lunga conoscenza dei ragazzi maturata nel corso dei cinque anni mi ha dato la possibilita' di 
apprezzare sia gli aspetti positivi che negativi dei caratteri degli alunni. 

Il lavoro e' stato organizzato tenendo conto del gruppo (la classe), dal piccolo(omogeneo o 
eterogeneo a seconda delle attivita' e delle capacita' possedute dagli alunni) ,dell'attivita' 
individuale , il cammino di apprendimento ha avuto come punto di partenza sia l'esperienza 
vissuta dai ragazzi sia la loro predisposizione individuale alla comprensione di tematiche 
scritturistiche riguardanti  il libro sacro per eccellenza e cioe' la bibbia. la lezione e' stata di tipo 
interattivo per favorire il confronto e lo scambio di opinioni tra alunni e insegnante e alunni fra 
loro. il cammino di apprendimento si e' caratterizzato percio' dalla significativita' dei contenuti nei 
confronti  dell'allievo , dalla problematizzazione dei suoi interessi e bisogni, da uno sviluppo 
progressivo in estensione e una intensita' di concetti, capacita' e atteggiamenti. 

Le lezioni inoltre hanno seguito il pieno rispetto delle indicazioni nazionali in materia di 
insegnamento della religione cattolica . sono stati eseguiti in modo completo gli obiettivi didattici 
previsti per la classe quinta. in ultimo si sottolinea anche l'importanza della interdisciplinarieta' 
della religione cattolica che insieme alle materie di base umanistica si e' arricchito il bagaglio 
culturale dei studenti. 

 

 

Genzano, 10/05/2021                                                                                Il docente 

                                                                                                                       Modestini Piergiorgio 
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MATERIA: LINGUA INGLESE 

INSEGNANTE: LAZZARA ANTONINA 

 

RELAZIONE LINGUA INGLESE 5A IPSIA a.s. 2020-2021 

La classe 5° IPSIA è composta da 10 alunni maschi. Nell’ambito della disciplina L2, nel corso degli 

anni si sono alternati diversi docenti, io sono subentrata in questa classe solo ad inizio anno. La 

classe presentava già una situazione difficile dal punto di vista delle conoscenze pregresse della L2. 

Inoltre, fin da subito, solo qualcuno ha mostrato una sufficiente motivazione, mentre il resto del 

gruppo classe non ha mai palesato un interesse e un’attitudine allo studio della disciplina.  

Dal punto di vista relazionale è stato difficile costruire una relazione significativa, nonostante il 

numero esiguo di studenti e maggior tempo da dedicare ad ognuno di loro; il dialogo educativo è 

stato scadente, testimoniato anche da una passiva partecipazione e motivazione scolastica e un 

continuo richiamarli all’attenzione e al corretto comportamento, a stimolarli allo studio per ottenere 

il loro lavoro, specialmente i compiti a casa.  

Anche durante lo svolgimento della didattica a distanza, ad eccezione di un piccolissimo gruppo che 

si è impegnato cercando di rispettare gli impegni dei compiti assegnati, la restante parte del gruppo 

è stata passivamente presente alle videolezioni nonostante la continua sollecitazione ad una 

partecipazione più dinamica e attiva. 

La programmazione didattica ha sempre proceduto su livelli minimi e su due line: la prima 

linguistica basata sulla ripresa e rinforzo di quelle esigue capacità di base già in loro possesso che 

gli permettessero di parlare di sè, del loro vissuto e del loro futuro. Sono state rafforzate abilità, 

competenze e conoscenze riferite alla costruzione della frase (+ - ?), alle parti grammaticali di base 

(pronomi soggetto e complemento, aggettivi possessive, espressioni di quantità e molta grammatica 

e sintassi del verbo (un grosso ripasso/rafforzo sui tempi present simple, progressive; past simple, 

progressive; past perfect, present perfect e future tenses) e si è lavorato, soprattutto nel primo 

periodo e in vista delle prove invalsi, sulle competenze comunicative della reading e del listening 

comprehension. 

La seconda linea riferita ad un recupero del programma di indirizzo. 

Le verifiche sono state eseguite sia nella forma orale (con una certa difficoltà) che in quella scritta 

cartacea e attraverso i moduli di google. 

Sia in presenza che a distanza sono state proposte attività di compiti con esercitazioni e rafforzo 

grammaticale, sintattico e lessicale allo scopo di sviluppare competenze di base e permettere agli 

alunni di raccontare se stessi, il proprio vissuto e le proprie aspirazioni future ed essere anche in 

grado di esporre brevemente contenuti inerenti argomenti studiati durante l’arco dell’anno 

scolastico. 

I livelli finali di padronanza linguistica, di motivazione allo studio e all’apprendimento della lingua 

straniera si sono concretizzati in modi diversi: alcuni alunni hanno mantenuto il sufficiente livello di 

partenza, certamente riferito a competenze comunque di base, un secondo gruppo è in una fascia al 

limite della sufficienza, mentre un terzo gruppetto di alunni, ad oggi,   ha ancora delle insufficienze. 
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PROGRAMMA 5° IPSIA    a.s. 2020-21 

GRAMMAR TOPICS 

● Positive, negative and interrogative forms of the sentence  

● Personal pronouns: Subjects and complements  

● Possessive adjectives  

● Possessive case  

● Frequency adverbs  

● Tenses revision:  

● Present simple: formula and uses  

● Present continuous: formula and uses 

● Present simple vs present continuous 

● Past simple, formula and uses 

● Past continuous: formula and uses  

● Past simple vs past continuous;  

● Past perfect: formula and uses  

● Past perfect vs past simple;  

● Present Perfect: formula and uses;   

● Future Tenses. 

●  

Dal Libro di testo Let’s get Mechanical, G. Roggi, J. Picking 

MACHINES  

Definitions of Machines 

Internal Combustion Engine: The Gas Turbine Engine, The Diesel Engine, The Petrol Engine,The 

Intake Stroke, The Compression Stroke, The Power Stroke, The Exhaust Stroke, The Diesel Engine, 

The Wankel Rotary Engine. 

How Car Cooling Systems Work: Liquid Cooling, Air Cooling, Plumbing, Fluid, Water Pump, 

Engine, radiator, Pressure cap, Thermostat, Fan, Heating System. 

Pumps, Compressor, Turbines: Pumps, Positive Displacement Pumps, Centrifugal Pumps, Air 

Compressor, Types of Turbines,  

Strumenti e materiali didattici adottati  

Attività di ascolto ed esercitazioni di lettura/comprensione, attraverso prove strutturate con tempi, verifica 

degli errori e valutazione in punti, libro di testo, fotocopie e allegati nella classroom virtuale e video da 

Youtube. 
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 MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  - STORIA 

INSEGNANTE: GIANSANTI MONICA 

 

 RELAZIONE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Monica Giansanti 

A.S. 2020-2021 

 

Ho conosciuto la classe 5 A IPSIA solo in questo anno scolastico: dei dieci alunni che la 

compongono molti hanno un percorso didattico piuttosto travagliato (ripetenze, cambi di indirizzo 

ecc.), un atteggiamento verso il lavoro scolastico molto superficiale, una frequenza piuttosto 

saltuaria. 

In questo panorama le competenze di base acquisite nei precedenti anni scolastici erano molto 

frammentarie, lacunose sia per quanto riguarda le competenze linguistiche (padronanza della 

lingua orale e scritta) sia per quanto riguarda le competenze di lettura e analisi di testi letterari. 

Abbastanza generalizzata anche una disabitudine allo studio. 

L’atteggiamento in classe è sempre stato piuttosto passivo. Questo non vuol dire che la classe 

fosse disinteressata ai contenuti proposti, anzi: nel momento della proposta di nuovi contenuti c’è 

stato anche un certo dibattito (più attivo verso certi argomenti che non verso altri). Quello che è 

mancato è stato l’interesse per qualsiasi forma di apprendimento, come se la classe non avesse 

mai concepito la scuola come luogo di maturazione, di crescita, di lavoro, di messa in gioco 

personale.  

In questo contesto il lavoro didattico è stato molto faticoso e molto rallentato: tra l’esigenza di 

andare a recuperare competenze mai acquisite e l’esigenza di far acquisire nuove conoscenze il 

tempo è trascorso in modo molto accelerato ma spero non invano. 

L’insegnamento in DAD è stato molto penalizzante e purtroppo la classe, a causa dei 

comportamenti inadeguati tenuti in aula, ha spesso fatto ricorso alle lezioni a distanza: in quelle 

occasioni attenzione, partecipazione, impegni di lavoro si sono quasi azzerati.  

L’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana era incentrato principalmente su due filoni: 

 a. lo studio dei testi letterari dal punto di vista strutturale e tematico, inseriti nel contesto dell’opera 

degli autori e nel contesto del panorama storico-culturale dell’epoca; 

b. il potenziamento delle capacità espositive, argomentative ed espressive nella lingua scritta e in 

quella parlata. Quando, nel mese di febbraio, la modalità dell’esame di Stato è risultata più chiara, 

si è puntato maggiormente alle competenze nella lingua orale. 

 

Il livello delle conoscenze acquisite e delle competenze raggiunte è nel 60 % dei casi sufficiente o 

appena sufficiente infatti malgrado una certa continuità nell’impegno, le lacune pregresse non sono 

mai state completamente colmate; nel 40 % rimanente l’impegno inadeguato o del tutto assente, 

sia come quantità sia come qualità, e la presenza di lacune pregresse mai affrontate non hanno 

permesso di raggiungere risultati accettabili.  

 

Per quanto riguarda le metodologie utilizzate esse sono state delle più varie sia in ragione del fatto 

che i periodi di didattica in presenza e quelli in DDI si sono alternati in modo un po’ spasmodico e 

che le due modalità richiedono metodologie differenti sia perché sono stata alla continua ricerca di 

metodi di insegnamento adeguati alla situazione che avevo davanti: accanto a lezioni frontali o 

partecipate, a volte si è utilizzata la flipped classroom, materiali multimediali, materiali semplificati 
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messi a disposizione dei numerosi alunni privi dei libri di testo, proposte di lavoro sulla piattaforma 

classroom ecc. Lo scopo dell’insegnamento non è stato solo quello di trasmettere conoscenze ma 

rendere gli alunni capaci di leggere e analizzare un testo letterario (anche in previsione della 

modalità della prova di esame stabilita nel mese di febbraio) lavorando su competenze di lettura ( 

a mente e ad alta voce), conoscenze delle caratteristiche strutturali dei testi, capacità di 

riassumerne i temi principali, capacità di  

Purtroppo la modalità con cui si è svolto l’anno scolastico (DAD totale, DDI, lezioni in presenza) e 

la situazione di insegnamento in questo gruppo-classe non hanno permesso di svolgere per intero 

i contenuti programmati a inizio anno che comprendevano anche il recupero di autori e tematiche 

normalmente trattate nel quarto anno di scuola secondaria di secondo grado;  tuttavia le 

competenze trasversali si acquisiscono anche al di là del completamento del programma. 

 

 PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - CLASSE 5 A IPSIA 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
PROF.SSA MONICA GIANSANTI 

 
 

 
Il Romanticismo  
Il contesto sociale e politico 
Aspetti generali del Romanticismo europeo: polemica con l’Illuminismo, nuova concezione 
dell’arte, il ruolo dell’intellettuale, l’eroe romantico, il titanismo, l’individuo e la libertà, il realismo; 
Le caratteristiche del Romanticismo italiano e la polemica con i classicisti; le posizioni di Manzoni e 
Leopardi 
 
G. Berchet: La lettera semiseria (brano) 
A. Manzoni: la riflessione sulla letteratura 
Lettura di un brano da: Lettera sul Romanticismo 
Lettura de: Il cinque maggio 
 
G.G. Belli: la poesia dialettale nel quadro del movimento romantico 
Lettura di: La vita dell’omo, Er giorno der giudizzio  
 
 
Giacomo Leopardi 
Aspetti salienti della biografia; l’evoluzione del pensiero leopardiano: il sensismo e la teoria del 
piacere, il pessimismo storico, il pessimismo cosmico; la poetica del vago e dell’indefinito. 
Caratteristiche generali (tematiche e strutturali) di: i Canti, le Operette morali, lo Zibaldone 
 
Lettura di: 
dai Canti:  
La sera del dì di festa 
L’infinito 
Canto notturno di un pastore errante 
A se stesso 
La ginestra (vv.1 – 86, 297-317) 
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Dalle Operette morali: 
Dialogo della natura e di un islandese 
Dialogo di un folletto e di uno gnomo 
 
Il secondo ottocento 
Il contesto politico e sociale dell’Italia postunitaria; posizione e ruolo degli intellettuali: 
integrazione ed emarginazione dal contesto sociale; il positivismo 
 
Naturalismo e Verismo 
Il romanzo francese dal Realismo al Naturalismo; le caratteristiche del Naturalismo, il romanzo 
sperimentale (caratteristiche tematiche e strutturali); il Verismo italiano  
 
Giovanni Verga : aspetti salienti della biografia; la produzione pre-verista; la svolta verista in Vita 
dei campi e le nuove tecniche narrative (la regressione e lo straniamento); l’ideologia verghiana; il 
ciclo dei Vinti; temi e strutture e tecniche narrative de I Malavoglia; temi e strutture narrative di 
Mastro Don Gesualdo 
 
Da Vita dei campi: 
Fantasticheria 
Rosso Malpelo 
 
Da Novelle rusticane: 
La roba 
 
da I Malavoglia  
Prefazione 
cap.1 
 
Il Decadentismo 
Contesto storico e sociale; i modelli francesi (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud); la visione del mondo 
e la poetica del Decadentismo; il ruolo del poeta; i temi della letteratura decadente; l’estetismo 
 
Lettura di:  
Charles Baudelaire : Corrispondenze, L’albatro 
 
Le nuove forme narrative tra Ottocento e Novecento 
La crisi del positivismo, la nascita della psicanalisi, la crisi dei valori; la crisi del romanzo realista e 
naturalista ottocentesco; il personaggio dell’inetto. 
 
Luigi Pirandello: aspetti salienti della biografia; la visione del mondo (il vitalismo, il relativismo 
conoscitivo); la poetica dell’umorismo; la produzione narrativa; la produzione teatrale (teatro del 
grottesco e opere metateatrali); Il fu Mattia Pascal (struttura del romanzo, analisi del 
protagonista, analisi delle tecniche narrative, temi) 
 
Lettura di: 
brano da L’Umorismo 
 
da Novelle per un anno 
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Il treno ha fischiato 
La trappola 
La carriola 
 
Da Il fu Mattia Pascal  
Prefazione seconda 
 
Le avanguardie del Primo Novecento: Contesto storico, sociale e culturale, le avanguardie; i 
Manifesti del Futurismo. 
 
Lettura di: 
Il Manifesto del Futurismo 
Il Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 
La letteratura di fronte alla Grande Guerra: Contesto storico, sociale e culturale; aspetti innovativi 
sul piano metrico-formale; esempi tratti dalle opere di Ungaretti, Saba e Montale. 
 
Giuseppe Ungaretti 
Il porto sepolto 
Veglia 
Fratelli 
 
Clemente Rebora 
Camminamenti 
Voce di vedetta morta 
 
Emilio Lussu 
Brano da Un anno sull’altopiano 

 
 

RELAZIONE DI STORIA 
Prof.ssa Monica Giansanti 

A.S. 2020-2021 
 
Per una presentazione generale della classe, delle sue competenze di base e della sua 
motivazione rimando alla relazione fatta per Lingua e Letteratura italiana sottolineo tuttavia il fatto 
che l’insegnamento in DAD è stato  molto penalizzante e purtroppo la classe, a causa dei 
comportamenti inadeguati tenuti in aula, ha spesso fatto ricorso alle lezioni a distanza: in quelle 
occasioni attenzione, partecipazione, impegni di lavoro si sono quasi azzerati.  
 
L’insegnamento di Storia si è incentrato principalmente sulla comprensione dei fatti storici nella 
loro complessità (interconnessione dei fattori politici, economici, sociali, culturali) e il loro 
collegamento col mondo attuale.  
Tuttavia il metodo di studio di alcuni troppo mnemonico, in alcuni anche l’assenza di impegno, e 
una preoccupante disinformazione sul contesto sociale, politico, economico nel quale questi alunni 
si trovano e si troveranno una volta usciti dalla scuola hanno reso l’insegnamento della Storia una 
specie di isola in un oceano, un atollo forse destinato a scomparire.  
 
In vista della modalità dell’esame di Stato comunicata nel mese di febbraio, si è cercato di 
stimolare gli alunni, nell’ultima parte dell’anno, a reagire a partire da documenti iconografici e a 
creare eventuali connessioni con altre discipline. 
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Il livello delle conoscenze acquisite e delle competenze raggiunte è nel 50 % dei casi sufficiente o 
appena sufficiente infatti malgrado una certa continuità nell’impegno, le lacune pregresse non sono 
mai state completamente colmate; nel 50 % rimanente l’impegno inadeguato o del tutto assente, 
sia come quantità sia come qualità, e la presenza di lacune pregresse mai affrontate non hanno 
permesso di raggiungere risultati accettabili.  
 
Per quanto riguarda le metodologie utilizzate esse sono state delle più varie sia in ragione del fatto 
che i periodi di didattica in presenza e quelli in DDI si sono alternati in modo un po’ spasmodico e 
che le due modalità richiedono metodologie differenti sia perché sono stata alla continua ricerca di 
metodi di insegnamento adeguati alla situazione che avevo davanti: accanto a lezioni frontali o 
partecipate, a volte si è utilizzata la flipped classroom, materiali multimediali, materiali semplificati 
messi a disposizione dei numerosi alunni privi dei libri di testo, proposte di lavoro sulla piattaforma 
classroom, analisi di documenti storici, collegamenti con l’insegnamento di Ed. Civica ecc.  
 
Purtroppo la modalità con cui si è svolto l’anno scolastico (DAD totale, DDI, lezioni in presenza) e 
la situazione di insegnamento in questo gruppo-classe non hanno permesso di svolgere per intero 
i contenuti programmati a inizio anno anche perché alcuni contenuti pregressi (fondamentali per la 
comprensione di tutta la storia contemporanea) non erano stati affatto acquisiti ed è stato 
necessario recuperarli con estrema difficoltà e lentezza. 

 
 

PROGRAMMA DI STORIA - CLASSE 5 C ITT 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
PROF.SSA MONICA GIANSANTI 

 
 
La Restaurazione  e il 1848 in Europa: 
La rivoluzione democratica e la proclamazione della Repubblica in Francia 
L’Austria e le rivolte nazionali 
La rivoluzione in Germania 
 
Il Risorgimento: 
Gli schieramenti politici di fronte al problema dell’unità: Mazzini e la Giovane Italia, Gioberti e i 
moderati neoguelfi, i federalisti, Cattaneo e i democratici  
Il 1848 in Italia : il fallimento dei democratici  
Il Piemonte liberale e la politica di Cavour 
La seconda guerra di indipendenza e la spedizione dei Mille: movimenti democratici e iniziativa 
sabauda 
La rivoluzione mancata 
 
La questione sociale: 
La condizione operaia nella prima metà dell’Ottocento 
La nascita del socialismo: socialismo utopistico e socialismo scientifico 
Marx e la teoria della lotta di classe 
La Prima e la Seconda Internazionale 
La Chiesa di fronte alla questione sociale e alla modernità 
 
L’Italia unita 
I problemi della nuova nazione 
I governi della destra storica; programmi, rappresentanza politica e sociale, realizzazioni 
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I governi della sinistra storica: programmi, rappresentanza politica e sociale, realizzazioni 
Il decollo industriale 
La questione meridionale 
La questione sociale e il governo Crispi 
La politica coloniale 
 
Il secondo ottocento: 
L’unificazione tedesca 
La seconda rivoluzione industriale: nuovi paesi industrializzati e nuove tendenze alla 
concentrazione e al monopolio 
L’età dell’imperialismo: il nuovo colonialismo e la corsa a materie prime e mercati 
Il positivismo, il nazionalismo, il darwinismo sociale, il razzismo 
 
 
Il primo Novecento 
La società di massa 
Il nuovo sistema di fabbrica: fordismo e taylorismo 
La partecipazione delle masse alla politica 
Imperialismo: tensioni tra le nazioni per la spartizione del mondo 
Le potenze emergenti: Giappone e Stati Uniti D’America 
 
L’età giolittiana 
La questione sociale in Italia 
I governi autoritari e la risposta riformatrice di Giolitti 
Industrializzazione e squilibri nello sviluppo 
La guerra di Libia 
 
La grande guerra 
La crisi degli equilibri europei; il sistema delle alleanze 
Le fasi e i fronti della guerra; il fronte interno 
L’Italia in guerra 
Il 1917 : l’uscita della Russia l’ingresso degli USA 
Le devastazioni della guerra; i trattati di pace; i limiti dei nuovi equilibri 
 
La rivoluzione d’ottobre e il regime staliniano 
La Russia dalla fine dell’Ottocento alla rivoluzione del 1905: gli schieramenti politici 
L’entrata in guerra e il crollo del regime zarista 
1917: le rivoluzioni di febbraio e di ottobre; dal governo provvisorio al governo dei soviet 
La guerra civile e i primi provvedimenti del governo sovietico 
Dal comunismo di guerra alla NEP 
L’URSS e la politica staliniana; la collettivizzazione in agricoltura, i piani quinquennali per 
l’industrializzazione; stato totalitario e costruzione del consenso (in sintesi) 
 
La crisi del primo dopoguerra , l’ascesa del fascismo in Italia, lo Stato fascista 
Conflitti sociali e crisi economica 
Il biennio rosso in Italia 
La debolezza dello stato liberale 
Le origini del movimento fascista 
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L’ascesa al potere del fascismo 
Organizzazione del regime autoritario a partito unico 
Dal liberismo economico allo stato imprenditore 
La produzione del consenso 
La politica estera 
L’antifascismo 
 
Crisi economica e politica degli anni Venti e Trenta 
In sintesi : la crisi economica del 1929; il New Deal; l’affermarsi di regimi fascisti in Europa; la 
guerra di Spagna 
 
Dalla Repubblica di Weimar all’affermarsi del Nazismo in Germania  
La repubblica di Weimar: le cause dell’instabilità 
La nascita dello stato nazista: il progetto totalitario di Hitler e l’ascesa al potere; scelte 
economiche; repressione e persecuzione razziale; propaganda e costruzione del consenso 
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MATERIA: LABORATORI TECNOLOGICI 

INSEGNANTE: MINERVA NATALE 

 

PROGRAMMA DELLE LEZIONI 

 

_TECNICHE DI SALDATURA 
_MACCHINE UTENSILI E LORO MANUTENZIONE 
_STRUMENTI DI MISURA DI CONTROLLO E DIAGNOSI 
SENSORI E ATTUATORI 
_COMPONENTI PRICIPALI DEI CIRCUITI OLEODINAMICI 
_ PNEUMATICA- COMPRESSORI D’ARIA-COMPRESSORI ALTERNATIVI-COMPRESSORI ROTATIVI 
_ PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CON SOFTWARE ABB 
_ELEMENTI COSTRUTTIVI DEI TRASFORMATORI 
_ELEMENTI COSTRUTTIVI E CARATTERISTICHE  DEI MOTORI ASINCRONI TRIFASE 
_PROTEZIONE E MANOVRA DEI MOTORI ASINCRONI TRIFASE 
AVVIAMENTO DEI MOTORI ASICRONI TRIFASASE: E DELL’INVERSIONE DI MARCIA  
AVVIAMENTO DIRETTO 
AVVIAMENTO STELLA- TRIANGOLO 
INVERSIONE DI MARCIA 
SIMULAZIONE CON SOFTWARE SPECIFICO DELL’AVVIAMENTO STELLA TRIANGOLO E DELL’INVERSIONE DI 
MARCIA  
SISTEMI DI SICUREZZA PER L’ARRESTO E PROTEZIONE DEGLI OPERATORI 
_ DIMENSIONAMENTO DELLE CONDUTTURE ELETTRICHE, PROTEZIONE CON INTERRUTTORI AUTOMATICI 
_  IL DIFFERENZIALE 
_ IMPIANTO DI TERRA  
_ CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI, INTERRUTTORE DIFFERENZIALE. 
_ NORME TECNICHE 
_LEGGI E NORME PREPOSTE PER LA SICUREZZA 
_NORME E GUIDE CEI PER GLI IMPIANTI UTILIZZATORI 
_gestione dei rifiuti RAEE 
 

_  Fasi operative di ricerca guasto e metodi di diagnostica: Il Troubleshooting, manuale di uso e 

manutenzione, sequenziale e tabellare, ispezione, ricerca guasto e scheda, diagnosi e scheda 

 

                                                                                   Docente 

                                                                                                                 Natale Minerva 
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MATERIA: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

INSEGNANTE: LUISA NANNI  MINERVA NATALE 

 

 

 

Relazione finale 

 

La classe, fin dall’inizio ha presentato una situazione difficile dal punto di vista delle conoscenze 

pregresse e dell’uso corretto del lessico tecnico da utilizzare.   

Il gruppo classe, anche se di numero esiguo, ha presentato una notevole difficoltà circa il livello di 

attenzione; spesso si è dovuto interrompere le lezioni per ricreare un clima idoneo all’ambito 

scolastico. 

La scarsa motivazione allo studio e l’alternanza della didattica in presenza con la didattica a 

distanza non hanno permesso di raggiungere il grado di approfondimento voluto portando a ripetere 

anche più volte alcuni argomenti. 

Si è riscontrato da parte di alcuni alunni una totale indifferenza nei confronti dell’attività scolastica. 

L’approccio relazione con i ragazzi è stato sempre buono, ma è stato complicato stimolare i ragazzi 

allo studio e ottenere lo svolgimento dei compiti a casa, leggermente migliorato durante il secondo 

quadrimestre. Le conoscenze degli argomenti risultano mnemoniche e superficiali per buona parte 

della classe. 

 

Metodologia 

Il metodo di lavoro si è adattato ai continui mutamenti di orario e all’alternanza di didattica in 

presenza e DDI. 

Lo svolgimento dell’attività didattica è stato finalizzato all’acquisizione delle conoscenze e 

competenze attraverso lezioni frontali arricchita con esempi di compiti autentici, esercizi e dispense 

redatte dal docente e inserite in classroom. Frequente l’uso della lim per la visione di video tecnici e 

didattici. 

L’alunno è stato valutato per la sua capacità di intervenire durante le lezioni, per le modalità di 

esposizione e la proprietà nell’uso del linguaggio tecnico durante le verifiche orali e scritte.  

 

 

 

ARGOMENTI DELLA DISCIPLINA 

 

SENSORI E TRASDUTTORI  
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Generalità e classificazioni: Sensori e trasduttori attivi e passivi, a contatto e senza contatto. 

Caratteristiche: Caratteristica I/O, Offset, Linearità, Sensibilità, Isteresi, Tempo di risposta e 

Affidabilità. 

 

 

 

LA MANUTENZIONE 

● Concetti fondamentali. 

● Livelli e tipi di manutenzione: preventiva, autonoma, a guasto o correttiva, programmata, 

migliorativa. 

● Il TPM (Total Productive Maintenance): Concetto, finalità e pilastri. 

● Metodi di manutenzione: tradizionali e teleassistenza. 

 

 IL GUASTO E LA DIAGNOSTICA 

● Tipi di guasto e cause: Classificazione dei guasti (meccanici, elettrici ed informatici). Guasti 

sistematici e non sistematici(infantili, casuali, ad usaura), grafico a vasca da bagno. Guasti 

potenziali 

● Fasi operative di ricerca guasto e metodi di diagnostica: Il Troubleshooting, manuale di uso 

e manutenzione, sequenziale e tabellare, ispezione, ricerca guasto e scheda, diagnosi e 

scheda. Analisi delle informazioni: metodo dei “5W+1H” o regola dei “cinque perché”. 

● Ricerca guasti di sistemi: meccanici, oleodinamici, pneumatici, termotecnici, elettrici ed 

elettronici. 

TEMPI DI MANUTENZIONE 

Affidabilità: vita utile affidabilità e inaffidabilità. Tasso di guasto MTTF, MTTR, MTBF, 

affidabilità in serie e parallelo di sistemi. 

 

APPARATI PNEUMATICI 

L’aria compressa, il gruppo motocompressore, attuatori, valvole: distributrici, direzionali ed 

azionamenti. Circuiti. 

Informazioni generali sulla manutenzione degli apparati pneumatici, esempi di documentazione e 

tipologia di interventi. 

 

APPARATI OLEODINAMICI 

La centralina oleodinamica, funzionamento generale, valvole distributrici e attuatori. Giunti 

idraulici, convertitori di coppia, cambio robotizzato 

Informazioni generali sulla manutenzione degli apparati oleodinamici, esempi di documentazione e 

tipologia di interventi. 

 

APPARATI IDRAULICI 

Macchine idrauliche operatrici: caratteristiche generali. Pompe centrifughe e volumetriche. 
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Esempi di manuali di uso e manutenzione 

 

 

 

APPARATI A MOTORE 

Motori a combustione interna: tempi ciclo di lavoro, diagrammi di funzionamento (Ciclo Otto e 

Ciclo Diesel), grandezze geometriche e cinematiche caratteristiche di un MCI; prestazioni del 

motore: potenza, coppia, p.m.e. e consumo specifico; curve caratteristiche di un motore. 

 

CONSIDERAZIONI ECONOMICHE SULLA MANUTENZIONE 

Documentazione e certificazione: normativa nazionale ed europea, rapporto di 

intervento, documenti di collaudo, certificazione di manutenzione di impianti.  

Contratto di manutenzione: norme di riferimento, Definizione. Richiesta e offerta. 

 

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI APPARECCHIATURE E IMPIANTI MECCANICI 

Conoscenze generali: Principali parametri degli organi meccanici (gioco, stato delle 

superfici e usura), cenni su attrezzature e utensili, componenti di unione; sollecitazioni e vibrazioni; 

organi trasmissione: cuscinetti, ruote dentate, cinghie e pulegge (Argomenti trattati non 

singolarmente ma nel contesto dei vari impianti studiati). 

EDUCAZIONE CIVICA 

● Il D.Lgs. 81/08, principali definizioni, soggetti coinvolti, valutazione dei rischi, DVR, DPI, 

rischio incendio e rischio elettrico, cenni alla direttiva cantieri 

● Il terziario avanzato e la new economy 

● Le migrazioni in Italia e dall’Italia 

 

 

Genzano, 15/05/2021                                                                                      Docenti 

                            Luisa Nanni 

                                                                                                                 Natale Minerva 
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MATERIA: TECNOLOGIA MECCANICA E APPLICAZIONI 

INSEGNANTE: LUISA NANNI  - FRANCESCO DI GIORGIO 

 

 

 

Relazione finale 

 

Il gruppo classe, anche se di numero esiguo, ha presentato una notevole difficoltà di attenzione; si è 

dovuto spesso interrompere le lezioni per ricreare un clima idoneo all’ambito scolastico. 

Il comportamento da parte di alcuni alunni non è stato sempre educato e rispettoso dell’ambiente 

scolastico. La partecipazione è stata prevalentemente passiva ad eccezione di alcuni alunni.  

Durante il secondo quadrimestre la classe ha effettuato il laboratorio Autocad, scelta effettuata per 

impegnare i ragazzi in attività pratiche piuttosto che teoriche.  

Lo scarso impegno e l’alternanza della didattica in presenza con la didattica a distanza non hanno 

permesso raggiungere il grado di approfondimento voluto.  

Le esercitazioni sono state svolte in classe insieme al docente; carenza di esercitazioni svolte a casa. 

 

Metodologia 

Il metodo di lavoro si è adattato ai continui mutamenti di orario e all’alternanza di didattica in 

presenza e DDI. 

Lo svolgimento dell’attività didattica è stato finalizzato all’acquisizione delle conoscenze e 

competenze attraverso lezioni frontali arricchita con esempi di compiti autentici, esercizi e dispense 

redatte dal docente e inserite in classroom.  

Durante il secondo quadrimestre, data la vivacità della classe, si è deciso di attivare il laboratorio 

Autocad, prediligendo le attività laboratoriali a quelle teoriche.  

L’alunno è stato valutato per la sua capacità di intervenire durante le lezioni, per le modalità di 

esposizione e la proprietà nell’uso del linguaggio tecnico durante le verifiche orali, scritte e 

pratiche.  

 

 

ARGOMENTI DELLA DISCIPLINA 

 

GEOMETRIA DEL PRODOTTO 

Tolleranze: dimensionali e di posizione, sistema albero-base e foro-base, relativi tipi di 

accoppiamento, calcolo delle tolleranze geometriche 

 

MACCHINE UTENSILI E CONTROLLO NUMERICO 

La tecnologia del controllo numerico 

La macchina utensile a controllo numerico 

Programmazione delle macchine CNC 

Funzioni preparatorie (G) e funzioni ausiliarie (M) 

Azzeramento macchina (Zero pezzo e zero macchina) 

Movimento rapido (G00) 
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Interpolazione lineare (G01) e circolare (G02 e G03) 

Programmazione assoluta ed incrementale (G90 e G91) 

Velocità del mandrino in m/min (G96) o giri/min (G97) 

Tabella utensili 

Realizzazione programmi con interpolazione lineare e circolare su tornio CNC 

Percorso teorico (individuazione coordinate punti per stesura programma) 

 

STATISTICA E PROJECT MANAGEMENT 

Generalità, distribuzione statistica(normale e standard) 

Elementi di analisi previsionali: metodo induttivo 

Misure della variabiltà delle previsione : metodo della doppia previsione, metodo della media 

mobile 

Ricerca operativa 

Problemi di programmazione (sequenzialità, lavoro e code) 

Project management: generalità, sviluppo temporale di un progetto e vincoli 

Tecniche reticolari- PERT 

Diagrammi di GANTT 

 

CICLO DI VITA DI UN PRODOTTO 

Generalità 

Assegnazione delle attività alle unità operative 

Fattori economici del ciclo di vità: Introduzione, crescita, maturità, declino. 

 

DISTINTA BASE 

Definizione e rappresentazione della distinta base, livelli e coefficienti d’impiego, tipologie 

differenti d’impiego, struttura dei dati. Applicazioni. 

 

LABORATORIO AUTOCAD 

Coordinate assolute, relative e polari 

Impostazione dei layer 

Tav. 1 proiezione ortogonale di 3 solidi 

Tav 2 proiezioni ortogonale  basamento, scivolo e finestre  

Tav 3 proiezioni ortogonali di un componente meccanico 

Tav. 4 rappresentazione in sezione di un componente meccanico 

 

 

Genzano, 15/05/2021                                                                                      Docenti 

                            Luisa Nanni 

                                                                                                             Francesco Di Giorgio 
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MATERIA: MATEMATICA 

INSEGNANTE: STRAPPOLINI MANRICO 

 

FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE: Concetto di funzione reale di una variabile. 

Rappresentazione analitica di una funzione. Grafico di una funzione. Grafici di funzioni notevoli: 

(lineari, polinomi di 2 grado, Razionali fratte). Estremi di una funzione. Esempi di determinazione 

del campo di esistenza di una funzione. 

LIMITI DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE: Limite finito di una funzione in un punto. 

Definizione di limite infinito per una funzione in un punto. Limite sx e dx di una funzione. 

Definizione di limite per una funzione all’infinito. 

FUNZIONI CONTINUE: Definizioni. Proprietà delle funzioni continue. La continuità delle 

funzioni elementari.  

DERIVATE DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE:. Calcolo della derivata e regole di 

derivazione. 

STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE: Massimi e minimi assoluti e relativi. Studio del 

massimo e del minimo attraverso lo studio delle derivate successive. Massimi e minimi assoluti e 

punti di flesso. Asintoti, studio completo di una funzione. 
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MATERIA: TECNOLOGIE ELETTRICO – ELETTRONICHE E APPLICAZIONI  

INSEGNANTE: SARA SEBASTIANELLI –NATALE MINERVA 

 

La classe, composta da 10 studenti, tutti maschi e provenienti dalla classe IV dello scorso anno 

scolastico. Le pregresse carenze presentate da una parte della classe nelle materie tecnico-

scientifiche di base, la frequenza non sempre assidua, sia in frequenza, sia din ddi non hanno  

permesso di svolgere un programma didattico col voluto grado di approfondimento ed ha 

costretto alla ripetizione di determinati contenuti del corso anche più volte. Ne risulta che la 

conoscenza degli argomenti da parte della classe risulta mnemonica e superficiale anche a causa 

di un impegno nello studio a casa piuttosto saltuario, mentre la restante parte possiede 

conoscenze più approfondite.  

 

In una parte non trascurabile della classe si rileva una limitata capacità di organizzazione 

personale del lavoro autonomo, di rielaborazione dei contenuti, di uso delle attrezzature da  

laboratorio,  di  produzione  di  relazioni  tecniche  e  di  esposizione  linguistica,  questo specie 

quando è richiesta l’opportuna terminologia tecnico-scientifica. 

 

La  metodologia  didattica  adottata  è  stata  quella  della  lezione  frontale  arricchita  da  

esempi, esercizi e mappe concettuali, dispense. Frequente è stato l’uso della lim e la visione di 

video tecnici e didattici. Sono state effettuate prove scritte e orali Le lezioni in DDI dsono state 

svolte con videolezioni sincrone attraverso l’app MEET e con l’uso di Classroom di Google con 

la somministrazione di prove scritte e per la condivisione di materiali didattici. 

 

La parte di laboratorio risulta svolta in minima parte a causa della indisponibilità fisica 

dell’ambiente attrezzato, destinato in quest’anno scolastico ad ospitare stabilmente una classe a 

causa della carenza di spazi sufficientemente ampi per ottemperare alle disposizioni anti Covid 

19. 

 

ARGOMENTI  DELLA DISCIPLINA  
 

MODULO 1: Segnali e Componenti Elettrici 

Corrente, tensione, potenza e energia elettrica. Resistenza elettrica. resistività elettrica La prima 

legge di Ohm, la seconda legge di Ohm. Segnale sinusoidale, andamento della tensione di rete 

elettrica: ampiezza, frequenza, ampiezza picco picco, fase, valore efficace. Il diodo a 

semiconduttore: funzionamento, polarizzazione, caratteristica. Il LED, il fotodiodo zener, varicap,. 

Circuiti raddrizzatori e alimentatori. I Transistor: classificazione e utilizzo. Il transistor BJT: curve 

caratteristiche, punto di lavoro. Transistor in commutazione.  

 

Modulo  2: Amplificatori operazionali 

Caratteristiche dell’amplificatore operazionale ideale. Circuiti con operazionali: comparatore, 

amplificatore invertente e non invertente, buffer. 

 

MODULO 3:  Generazione e trasporto dell’energia elettrica 

Fonti primarie e secondarie di energia elettrica, schema di impianto, le funzioni di un impianto 

elettrico, gli impianti destinati al trasporto di energia, officine e cabine elettriche, tensioni di rete, 

tipologie di reti per la distribuzione dell’energia, la tariffazione dell’energia elettrica 
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MODULO 4:  Macchine elettriche 

Definizione e classificazione delle macchine elettriche. Rendimento, perdite in una macchina 

elettrica, dati di targa. Il trasformatore: composizione e funzionamento del trasformatore, 

rendimento e perdite, uso del trasformatore. Il motore asincrono trifase: composizione e 

funzionamento, caratteristica del motore trifase, rendimento. Il motore in corrente continua: 

composizione e funzionamento, caratteristica del motore in c.c., rendimento 

 

 

ESPERIENZE DI LABORATORIO  

 

Dichiarazione di Conformità di un Impianto Elettrico  

Dimensionamento impianto elettrico di una officina da fabbro.  

Sezioni cavi e Magneto-Termici.  

Il Transistor Come Interruttore : analisi del circuito con comando di un diodo Led  

Dati Targa del Trasformatore con esempio di Targa 

L’avviamento di un MAT 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

INSEGNANTE: DONATELLA MAZZUOLI 

 

MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONE CARDIO-CIRCOLATORIA E RESPIRATORIA 
 

 Corsa lenta in regime aerobico con recupero completo e incompleto 

 Corsa aerobica con recupero completo e incompleto 

 

 MOBILITA’ ARTICOLARE E POTENZIAMENTO ARTI SUPERIORI 
 

 Es. di spinte, slanci e circonduzioni nelle varie forme e direzioni 

 Es. di stretching muscolare 

 Es. di potenziamento a carico naturale 

 

 MOBILITA’ ARTICOLARE E POTENZIAMENTO ARTI INFERIORI 
 

 Es. di stretching muscolare dalla stazione eretta e al suolo 

 Es. di slanci, flessioni, salti e balzi nelle varie forme e direzioni 

 Es. di potenziamento a carico naturale 

 

 MOBILITA’ ARTICOLARE E POTENZIAMENTO DEL BUSTO 

 

 Es. di stretching muscolare 

 Es. di flessibilità generale dalla stazione eretta 

 Es. di potenziamento a carico naturale 

 

 

TECNICA DELLA PALLAVOLO 

 

 Es. propedeutici ai fondamentali della pallavolo 

 Es. di palleggio, bagher, battuta, schiacciata e muro individuale, a coppie  

 Es. di gioco 

 

 

 

TECNICA DEL CALCIO-TENNIS 

 

 Es. propedeutici ai fondamentali del calcio-tennis 

 Es. sui fondamentali del calcio-tennis 

 Gioco 
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BADMINTON 
 

 

  Es. Individuali e a coppie sui fondamentali del badminton 

 

 

 

 TENNIS TAVOLO   

 

 

PARTE TEORICA 

 

                     Apparato cardiocircolatorio 

 Il sangue: struttura e composizione (Plasma sanguigno, globuli rossi, globuli 

bianchi, piastrine); 

 Il cuore: struttura e composizione 

 Il battito cardiaco 

 La grande circolazione; 

 La piccola circolazione 

 

                   I principi nutritivi 

 

                  -   Carboidrati,Lipidi, Proteine, Vitamine, Sali minerali, Fibre alimentari, Acqua 

 

                   Nozioni di primo soccorso 

 

-   Il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale in periodo precedente e durante             

il  Covid-19 

                  -   Traumi muscolari: Contusioni, Contratture, Crampi, Stiramenti, Tendiniti, Strappi 

                  -   Traumi articolari: Distorsioni, Lussazioni 

                  -   Emorragie, Epistassi, Colpo di sole, Colpo di calore 

 

 

 

L’INSEGNANTE 

                                                                                                Prof.ssa Donatella Mazzuoli 
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ALLEGATO 2 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DELL’ESAME DI 

STATO 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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ALLEGATO 3 - Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 

 

 

 Poiché la manutenzione nasce dalla esigenza di riparare i guasti che possono accadere ad un 

impianto, dopo aver dato la definizione di guasto, si chiede al candidato di:  

 

 

1. Esporre, in modo sintetico, le diverse classificazioni dei guasti ponendo particolare 

attenzione ai guasti sistematici e non, definendo cosa è e cosa indica il diagramma a “vasca 

da bagno“; 

2. Definisca la metodologia di ricerca dei guasti secondo il metodo  “ 5W+1H” 

3. Ipotizzare un gusto su un impianto/macchina/apparato a scelta ed impostare il diagramma a 

lisca di pesce vagliare le diverse ipotesi secondo il metodo “ 5W+1H”. 

 

 

 

 

Esempio diagramma lisca di pesce 

 

 Il candidato descriva il diagramma di funzionamento di un motore a combustione interna ad 

accensione spontanea e comandata e le differenze tra i due cicli; indichi inoltre, i parametri 

caratteristici per la misurazione delle prestazioni del motore. 

In riferimento ad eventuali esperienze lavorative dirette o mediante stage o percorsi di 

alternanza scuola-lavoro, si evidenzino le competenze acquisite descrivendo un’attività di 

manutenzione da svolgere su un MCI indicando i passaggi più importanti da eseguire e la 

relativa documentazione da compilare al termine della stessa. 
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 ll candidato descriva il diagramma di funzionamento di un motore a combustione interna ad 

accensione spontanea e comandata; indichi inoltre, le caratteristiche geometriche del 

motore.  

Compilare la scheda sottostante “ Smontaggio pompa della benzina” riportata di seguito. 

 

Fasi smontaggio Operazioni  Scopo  Attrezzatura 

1) 

 

   

2) 

 

   

3) 

 

   

4) 

 

   

 

 

 In una piccola azienda sono presenti  

 n. 4 torni manuali paralleli 

 n. 1 tornio a CNC 

Il candidato 

1. Esponga in modo sintetico la differenza tra guasti sistematici e non sistemati; 

2. Dopo aver ipotizzato dei guasti sulle macchine suddette indichi una procedura per la 

ricerca e l’individuazione del guasto utilizzando metodi e strumenti di diagnostica; 

3. Predisponga un format per la registrazione delle verifiche. 
 

 Una ditta di manutenzione deve effettuare il controllo di un cancello automatico che dà 

accesso al parcheggio di un centro commerciale. Il cancello una volta aperto la mattina si 

richiude  automaticamente all’orario previsto o tramite comando posto in ufficio. 

Il candidato dopo aver illustrato le tipologie di manutenzione esistenti, illustri le principali 

attività da svolgere per effettuare la manutenzione ordinaria e proponga un format per la 

registrazione delle verifiche e degli interventi di manutenzione effettuati. 
 

 “Nel mondo attuale occorre massimizzare efficienza e produttività e la manutenzione 

rappresenta sempre più un fattore strategico di successo aziendale perciò si richiede un 

approccio sistematico e scientifico sempre più specifico”. 

 

Nell’ottica quindi della massimizzazione dell’efficienza, il candidato:  

1. Definisca cosa si intende per manutenzione, lo scopo e l’importanza del TPM; 

2. Descriva brevemente i tipi di manutenzione, tradizionali e innovativi, mettendo in 

evidenza le caratteristiche più importanti degli stessi; 

3. Considerando i parametri che consentono di valutare i miglioramenti ottenuti dalla 

manutenzione presso un’azienda ovvero i RAMS (Reliability, Availability, 

Mantainability and Safety); descriva l’affidabilità di un sistema /prodotto/impianto 
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avvalendosi di esempi pratici e metta a confronto l’affidabilità per sistemi in serie e 

parallelo riassumendo vantaggi e svantaggi degli stessi. 

 Per effettuare la manutenzione di un macchinario/impianto dopo un guasto o per un 

controllo, l’azienda può utilizzare il personale interno o affidarsi a società specializzate in 

questa attività. In entrambi i casi, vengono compilati specifici documenti, durante e al 

termine della manutenzione. 

 

 

Il candidato, dopo aver definito scopo e descritto brevemente le tipologie di manutenzione, 

1. Descriva le caratteristiche dei documenti, le fasi preparatoria e operativa della 

manutenzione e faccia degli esempi di documentazione richiesta in queste 

fasi;                        

2. Dopo avere descritto brevemente cosa contiene un rapporto di intervento, imposti un 

esempio 

pratico attraverso la compilazione del modulo in allegato; 

3. Indichi con esempi esplicativi i criteri principali che consentono la stesura di un 

collaudo di 

manutenzione. 

 

 ll candidato descriva il diagramma di funzionamento di un motore a combustione interna ad 

accensione spontanea e comandata; mettendo in evidenza le ragioni degli anticipi dei ritardi 

delle fasi di apertura e chiusura delle valvole di aspirazione e di scarico. 

Il candidato inoltre compili la scheda di guasto in allegato con alcuni esempi di 

malfunzionamento e loro possibili rimedi. 

 

Luogo 

 

 

Operatore 
 

Data Diagnosi 
 

 

SINTOMO CAUSA RIMEDIO GRAVITA’ 
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 Il candidato, dopo una attenta analisi dell’impianto in figura e, in funzione della propria 

esperienza di studio: 

 

 

 

1. Indichi la tipologia di impianto e le caratteristiche del fluido operante nell’impianto; 

2. Indichi le operazioni più importanti di ispezione e manutenzione per l’impianto in esame; 

3. Compili la scheda di guasto in allegato con alcuni esempi di malfunzionamento e loro 

possibili rimedi. 

Luogo 

 

 

Operatore 
 

Data Diagnosi 
 

 

SINTOMO CAUSA RIMEDIO GRAVITA’ 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
 

 

 

 

Tabella indicatori di gravità 
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 Il candidato, dopo una attenta analisi dell’impianto in figura e, in funzione della propria 

esperienza di studio: 

 

 

 
 

 
        Diagramma di un lavoro A+/sosta/A-  
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1.Indichi la tipologia di impianto, le caratteristiche del fluido operante nell’impianto; 

2.Indichi le operazioni più importanti di ispezione e manutenzione per l’impianto in esame; 

3.Compili la scheda di guasto in allegato con alcuni esempi di malfunzionamento e loro possibili 

rimedi. 

Luogo 

 

 

Operatore 
 

Data Diagnosi 
 

 

SINTOMO CAUSA RIMEDIO GRAVITA’ 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
 

 

Tabella indicatori di gravità  

 

 


